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Oggetto: Stage aggiornamento ed esami.
                                                                                               
Carissimi, 
  è con mio grande dispiacere 
corso, lo Stage d’aggiornamento 
annullato e rinviato a data da definire. 
 

Sarà mia cura informarVi quanto prima 
 
Vi informo, altresì, che gli esami di “riparazione” e di “passaggio di 

svolti con modalità online per quanto attiene gli arbitri di Associazione e quelli Provinciali
mentre per il passaggio a Regionale e a Nazionale si manterrà l’esame in presenza. 

Le nuove date di svolgimento degli esami verranno comunic
 

Nel ringraziarVi per l’attenzione rivoltami l’occasione è gradita per inviare 
Auguri di Buon Anno Nuovo. 
 

     

 

   

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

+39 02 70000333       � +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it

                 

 

ed esami. 
                                                                                                

grande dispiacere che Vi devo comunicare che, vista l’impennata di contagi in 
d’aggiornamento previsto a Salsomaggiore Terme dal 21 al 23 gennaio 

rinviato a data da definire.  

Sarà mia cura informarVi quanto prima sulle nuove modalità di svolgimento

Vi informo, altresì, che gli esami di “riparazione” e di “passaggio di 
svolti con modalità online per quanto attiene gli arbitri di Associazione e quelli Provinciali
mentre per il passaggio a Regionale e a Nazionale si manterrà l’esame in presenza. 

Le nuove date di svolgimento degli esami verranno comunicate quanto prima

i per l’attenzione rivoltami l’occasione è gradita per inviare 

      

Il Presidente del Settore Arbitrale

              Stefano Back

Agli Iscritti all’Albo Arbitri
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vista l’impennata di contagi in 
to a Salsomaggiore Terme dal 21 al 23 gennaio è stato 

sulle nuove modalità di svolgimento dello stage. 

Vi informo, altresì, che gli esami di “riparazione” e di “passaggio di categoria” verranno 
svolti con modalità online per quanto attiene gli arbitri di Associazione e quelli Provinciali 
mentre per il passaggio a Regionale e a Nazionale si manterrà l’esame in presenza.  

ate quanto prima. 

i per l’attenzione rivoltami l’occasione è gradita per inviare a tutti Voi i migliori 
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